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Palazzi rosa
contro il tumore
al seno
CESENATICO. Per la 20a

edizione internazionale
della campagna Nastro
rosa dedicata alla
prevenzione del tumore al
seno, palazzi storici
illuminati anche a
Cesenatico.
L'assessore alle pari
opportunità Lina
Amormino segnala che
mercoledì sera sono stati
illuminati di rosa edifici
simbolo della città come Il
palazzo comunale, la
biblioteca comunale e il
Museo della Marineria
per sensibilizzare tutte le
donne alla cultura della
prevenzione.
I volontari della Lilt Forlì
Cesena allestiranno un
punto informativo sabato
20 ottobre (dalle 15 alle
18) in piazza
Ciceruacchio per la
distribuzione di brochure
informative e i tradizionali
nastrini rosa.

Pagina 21
Cronaca Cesenalico

Stazione per mezzi elettrici

Ghartigum
elnech.n uerio ITIDA
. -

Pagina 3 di 6
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015

"

press unE

ci,o'r'fiere

05/10/2012
Periodicità: Quotidiano

di Forlì e Cesena

Direttore Responsabile: Pietro Caricato

Tiratura: n.d.
Diffusione: n.d.

In viale Roma i servizi di Assiprov e nuovi spazi

Domani inaugura
la sede rinnovata

La Casa delle associazioni
rilancia il proprio ruolo

FORLÌ. Il nuovo centro
di servizi per il volontariato di Assiprov sarà inaugurato domani alle 11
in viale Roma, 124. La
struttura, già dedicata alle associazioni no-profit
forlivesi, è stata riorganizzata per accogliere:
spazi comuni per le associazioni, biblioteca e riviste, ufficio di consulenza
ed ascolto, spazio per la
sede operativa (non legale) delle associazioni, oltre agli uffici Assiprov.
Nel futuro saranno aperti
anche due sportelli: uno
per l'amministratore di

Drei, assessore comunale alle Politiche sociali,
presentando la novità - in
un momento di crisi cerchiamo strade nuove per
acquisire risorse. Dal
1999 questa palazzina,
che ospitò la società del
gas, è centro del volontariato. Qui rimarranno
Auser e Avo, ma potranno trovare spazio e servizi tutte le altre realtà».
Assiprov conta nel Forlivese 180 associazioni iscritte e fornisce servizi a
400. «I volontari in questo
territorio - aggiunge il
presidente Gilberto Sa-

Da sinistra: Gilberto Bagnoli e Davide Drei nella sede

sostegno, che affiancherà
gratuitamente cittadini
che non sono in grado di
gestire i propri beni; ed il
Difensore civico, ma solo

per le associazioni.
«Una esperienza che rigenera il rapporto fra Comune e mondo del volontariato - spiegato Davide

gnoli - sono 28mila. I giovani fra 18 e 32 anni sono
il 9 per cento e in aumento. La nuova sede ci consente di risparmiare risorse che serviranno a sostenere le attività delle
associazioni, oltre a creare un centro che punta a
sollevare i volontari dalle
incertezze burocratiche
del loro lavoro». L'inaugurazione di domani vedrà, fra gli altri, la presenza del sindaco Roberto
Balzani e di Guglielmo
Russo, vice presidente
della Provincia di Forlì-Cesena. (rn.rn.)
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Forlimpopoli. Cena per i progetti in Sudan

Casa Artusi per Emergency
FORLIMPOPOLI. Questa sera alle 20.15 a Casa Artusi, in via Costa, 31, cena a sostegno di un progetto
che l'associazione Emergency sta portando avanti
in Sudan. Nel territorio africano ha costruito un
Centro pediatrico, un ospedale di Cardiochirurgia
per garantire cure altamente specializzate a dieci
paesi africani linitrofi. "A tavola insieme", a Forlimpopoli, servirà proprio per proseguire in questo
sforzo, abbinamento la solidarietà al buon cibo. Costo 30 euro, per informazioni telefonalre al numero
0543.748049.
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Anche Assi prov
ora ha la sua sede
DOPO vari traslochi nei suoi 15 anni di attività, anche .Assiprov ha una sede definitiva:
la casa del volontariato in viale Roma 124.
La Provincia conta 400 associazioni di cui
220 forlivesi con 28,000 volontari, una vera
ricchezza per U territorio. Nell'edificio del
Centro servizi hanno sede anche Auser e
Avo. Ora è presente anche l'associazione
Amici dell'Arte. Ad Assìprov aderiscono
178 associazioni. L'inaugurazione della sede del Centro servizi per il volontariato si
terrà domani alle 11 con Gilberto Bagnoli,
Davide D:rei e interventi di Roberto Balzani, Guglielmo Russo, Lino Pizzi, Piergiuseppe Dolcini e Alfonso Ravaioli. Infb.
0543,36327,
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